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                COMUNE DI STAZZEMA 
                             Medaglia d’Oro al Valor Militare         
                                        Provincia di Lucca                                                    

 
 

 
 

Al  Sig. SINDACO del Comune di Stazzema 
U.O. Programmazione del Territorio e Servizi alle Imprese 

Piazza Europa, 6 
55040 Pontestazzemese (LU) 

 
OGGETTO: richiesta di voltura del Permesso di Costruire  
 

I… sottoscritt….  

(Cognome e nome)……………………………….…………………………………………………………………………………  

nat…. a …………………………………………... (Prov……..) il ……………………... C.F. ………………….………………. 

residente in …………………………….……………………………………..…….. c.a.p. ..…………………….. (Prov……….) 

via/piazza ……………………………………………………………………….…………………..n° ……………………....…..  

tel……………………….……..…… fax ………………………………….. cell…………………………….…………………… 

e-mail…………………………………………..…………….PEC………………………………………...……………………… 

 
(Cognome e nome)……………………………….…………………………………………………………………………………  

nat…. a …………………………………………... (Prov……..) il ……………………... C.F. ………………….………………. 

residente in …………………………….……………………………………..…….. c.a.p. ..…………………….. (Prov……….) 

via/piazza ……………………………………………………………………….…………………..n° ……………………....…..  

tel……………………….……..…… fax ………………………………….. cell…………………………….…………………… 

e-mail…………………………………………..…………….PEC………………………………………...……………………… 

( l’elenco dei titolari prosegue su distinta allegata: si ����  no ���� ) 

in qualità di attuale/i  

� proprietari/o- comproprietari/o � legale rappresentante della 
Società proprietaria;    

� altro avente titolo a seguito di 
…………………………………………………….. 

con denominazione o ragione sociale ……………………………………………………………………………………………... 

con sede  

in……………………………………………..………….………………….………. c.a.p. …..………………….. (Prov……….) 

via/piazza ……………………………………………………………………….…………………..n° ……………………....…..  

Partita IVA …………………………………………………………. C.F………………………………………………………… 

tel……………………….……..…… fax ………………………………….. cell…………………………….…………………… 

e-mail…………………………………………..…………….PEC………………………………………...……………………… 

CHIED………..  
che il Permesso di Costruire n°………..…………….. rilasciato in data ………………..…….. 

e intestato a …………………………………………………………………………………………………….……………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

per la realizzazione delle opere consistenti in  

………………………………………………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………….…….............................................. 

da effettuarsi sull’immobile posto in: 

frazione……………………………………………………… via/piazza …………………………………………….. n°……….. 

identificato nel Catasto 

� Terreni  Sezione…… Foglio…….  Mappale/i ………………………...……………………………... 

� Fabbricati Sezione…… Foglio…….  Mappale/i ……………………………………………………….. 

� legale  � amministrativa 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 
 
 
 

 

 
Bollo  

importo  
vigente 
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VENGA 

� Intestato al/ai sottoscritti;  

� Cointestato al/ai sottoscritti in riferimento alla porzione di immobile identificata catastalmente nel  

foglio……..………….. dal/dai mappale/i………………...…………….....……sub……………………………………..  

A tal fine DICHIARA/NO  

1. di aver acquistato la piena proprietà dell’immobile oggetto d’intervento di cui al Permesso di Costruire n°………….. 

del…………………a seguito dell’atto di …………………………………………………………………………………… 

stipulato in data …………………………… rep.n°…………………………. fasc.n°………………………………………… 

presso lo studio del Notaio Dott………………………………………………………………………………………………... 

e registrato a…………………………………………………….in data …………………...…... al n°……………………….. 

e trascritto a …………………………………………………….in data ……………………….. al n°…………….…………. 

2. che i lavori relativi alle opere previste nel Permesso di Costruire n°………………………. del ……………………………... 

sono stati iniziati in data……………………………. e sono tutt’ora in corso; 

3. la conformità del presente modello in formato cartaceo con quello scaricato in formato digitale dal sito web del Comune di 

Stazzema; 

4. di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 della L. 241/90, ove il fatto non costituisca più grave reato, 

chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei 

presupposti di cui al comma 1 dello stesso articolo è punito ai sensi degli artt.359 e 481 del C.P. 

 

ALLEGA/NO 

� copia dei documenti d’identità in corso di validità di tutti gli intestatari (obbligatoria); 
� atto comprovante la proprietà dell’immobile (obbligatorio); 
� dichiarazione di consenso ad effettuare la voltura a firma dell’/degli intestatari del suddetto permesso di Costruire che 

sollevi il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo; 
� attestazione dell’avvenuto versamento di €……………… per Diritti di Segreteria (obbligatorio); 
� nuova polizza fideiussoria/fidejussione bancaria a garanzia dell’integrale pagamento, oppure una appendice della polizza 

già esistente in atti, con voltura dell’intestatario (solo nel caso in cui si stia provvedendo al pagamento del contributo 
concessorio in forma rateizzata). 

 
 
Ogni comunicazione relativa alla presente istanza dovrà essere inviata, come unico referente, a: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Stazzema, lì …........................... 
 

 Firma/e del/i richiedente/i 

 ……………………............................................….......... 

…………………….......................................…............... 

            …………………….......................................…............... 

 

 

La presente richiesta contenente dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 viene presentata già firmata pertanto, secondo 
quanto previsto dalla Legge, si allega copia fotostatica di un documento di identità valido del/dei sottoscrittore/i. 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Si informa che per le finalità di cui al presente procedimento amministrativo i dati raccolti sono trattati e archiviati sia in formato cartaceo sia su supporto 
informatico nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive 
modificazioni e integrazioni. 
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Allegato “A” 

ULTERIORI RICHIEDENTI 

(Cognome e nome)……………………………….…………………………………………………………………………………  

nat…. a …………………………………………... (Prov……..) il ……………………... C.F. ………………….………………. 

residente in …………………………….……………………………………..…….. c.a.p. ..…………………….. (Prov……….) 

via/piazza ……………………………………………………………………….…………………..n° ……………………....…..  

tel……………………….……..…… fax ………………………………….. cell…………………………….…………………… 

e-mail…………………………………………..…………….PEC………………………………………...……………………… 

 
(Cognome e nome)……………………………….…………………………………………………………………………………  

nat…. a …………………………………………... (Prov……..) il ……………………... C.F. ………………….………………. 

residente in …………………………….……………………………………..…….. c.a.p. ..…………………….. (Prov……….) 

via/piazza ……………………………………………………………………….…………………..n° ……………………....…..  

tel……………………….……..…… fax ………………………………….. cell…………………………….…………………… 

e-mail…………………………………………..…………….PEC………………………………………...……………………… 

 
(Cognome e nome)……………………………….…………………………………………………………………………………  

nat…. a …………………………………………... (Prov……..) il ……………………... C.F. ………………….………………. 

residente in …………………………….……………………………………..…….. c.a.p. ..…………………….. (Prov……….) 

via/piazza ……………………………………………………………………….…………………..n° ……………………....…..  

tel……………………….……..…… fax ………………………………….. cell…………………………….…………………… 

e-mail…………………………………………..…………….PEC………………………………………...……………………… 

 
(Cognome e nome)……………………………….…………………………………………………………………………………  

nat…. a …………………………………………... (Prov……..) il ……………………... C.F. ………………….………………. 

residente in …………………………….……………………………………..…….. c.a.p. ..…………………….. (Prov……….) 

via/piazza ……………………………………………………………………….…………………..n° ……………………....…..  

tel……………………….……..…… fax ………………………………….. cell…………………………….…………………… 

e-mail…………………………………………..…………….PEC………………………………………...……………………… 

 
(Cognome e nome)……………………………….…………………………………………………………………………………  

nat…. a …………………………………………... (Prov……..) il ……………………... C.F. ………………….………………. 

residente in …………………………….……………………………………..…….. c.a.p. ..…………………….. (Prov……….) 

via/piazza ……………………………………………………………………….…………………..n° ……………………....…..  

tel……………………….……..…… fax ………………………………….. cell…………………………….…………………… 

e-mail…………………………………………..…………….PEC………………………………………...……………………… 

 
(Cognome e nome)……………………………….…………………………………………………………………………………  

nat…. a …………………………………………... (Prov……..) il ……………………... C.F. ………………….………………. 

residente in …………………………….……………………………………..…….. c.a.p. ..…………………….. (Prov……….) 

via/piazza ……………………………………………………………………….…………………..n° ……………………....…..  

tel……………………….……..…… fax ………………………………….. cell…………………………….…………………… 

e-mail…………………………………………..…………….PEC………………………………………...……………………… 

 


